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OGGETTO: Richiesta di rinnovo autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi presso via dei 
Boschi n. 53, Badia al Pino (AR) – Riscontro. 
 
 

Al SUAP del Comune di Civitella in Val di Chiana per l’inoltro a: 
 

Romana maceri Centro Italia srl 
 

Comune di Civitella in Val di Chiana 
 

 
In riferimento alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue. 
 
In primo luogo occorre evidenziare che l’art. 210 risulta abrogato e che, attualmente, l’istituto 

del rinnovo è disciplinato al comma 12 dell’art. 208 ed è riferito alla tipologia autorizzativa delineata 
in tale norma. Pertanto la richiesta di Codesta società deve essere ricondotta a siffatta qualificazione 
giuridica. 

 
Ciò premesso, tenuto conto che Codesta società, in relazione all’impianto di stoccaggio di 

rifiuti pericolosi ubicato in  via dei Boschi n. 52, Badia al Pino (AR), è stato titolare delle seguenti 
autorizzazioni all’esercizio: 

- Autorizzazione n. 40/EC del 26/02/2004 della Provincia di Arezzo (valida fino al 
28/02/2009); 

- Rinnovo dell’autorizzazione alla gestione fino al 28/02/2012 con provvedimento 
dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 20/EC del 19/02/2009 ; 

- Provvedimento dirigenziale n. 15/EC del 31/01/2013 della Provincia di Arezzo di presa 
d’atto della variazione della denominazione sociale da Romana Maceri Centro Italia srl  
a RM Impianti srl; 

-  Provvedimento dirigenziale n. 208/EC del 31/12/2013 della Provincia di Arezzo 
(proroga fino al 31/12/2014, nelle more della definizione del procedimento di AIA 
relativo alla modifica sostanziale all’impianto esistente di smaltimento e recupero di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi -  già autorizzato ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 
152/2006 -  ubicato in via delle Case Rosse n. 16, Tuori, Civitella in Val di Chiana (AR), 
mediante il trasferimento presso lo stesso delle attività condotte nell’impianto di Badia 
al Pino); 

- Provvedimento dirigenziale n. 129/EC2 del 29/12/2014 della provincia di Arezzo  - atto 
unico SUAP n. 34/2014 -  di proroga dell’autorizzazione fino al 31/12/2015; 

- Provvedimento dirigenziale n. 552/EC del 16/12/2015, con la quale l’autorizzazione di 
cui al punto precedente  è stata volturata in favore di Romana maceri Centro Italia srl 
ed è stata prorogata fino al rilascio dell’AIA e comunque al massimo fino al 
31/12/2016; 

 
Dato atto che, il procedimento di AIA, come riaperto e riattivato da parte di questa 

Amministrazione a decorrere dal 20/05/2016 ai sensi della Delibera della GR Toscana n. 121/2016, 
è tuttora in corso; 
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Si ritiene che, nelle more del rilascio del provvedimento di AIA, Codesta Società, ai sensi del 
comma 12 dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006, potrà proseguire l’esercizio dell’attività di stoccaggio di 
rifiuti pericolosi presso l’impianto di via dei Boschi n. 53, Badia al Pino (AR) previa estensione delle 
garanzie finanziarie per un ulteriore periodo che copra, cautelativamente, il periodo necessario sino 
al rilascio del provvedimento di AIA. 

 
Distinti saluti 

IL DIRIGENTE 
                                                               Dott. Ing. Andrea Rafanelli 

 

 

 

 


